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Incroci teatrali italo-iberici
A cura di

Michela Graziani e Salomé Vuelta García
I saggi riuniti in questo vo-

lume, dedicati al teatro spagnolo 
e portoghese del Cinquecento e 
Seicento nei suoi “intrecci” con 
la realtà teatrale italiana coeva, 
affrontano questioni autoriali, 
fenomeni di teatralizzazione, 
adattamenti testuali e risaltano 
il ruolo svolto dagli attori e 
dagli spazi teatrali pubblici, dalla 
censura teatrale, dalla tecnica di 

composizione dell’intreccio 
in ambito musicale. Nella loro 
molteplice prospettiva, essi 
mostrano quanto sia proficuo 
per questo ambito di studio 
l’approccio interdisciplinare, 
e quanto rimanga ancora da 
esplorare per avere un quadro 
esauriente delle relazioni e de-
gli scambi teatrali italo-iberici 
in epoca moderna.

The essays collected in this volume intend to spur reflections on Spanish, Portuguese and Italian 
theater between the 16th and 17th centuries through an analysis of cases concerning controversial 
authorship, use of theater for diplomatic purposes, cultural contamination, interconnections of music 
and theater, and text adaptations.
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Salomé Vuelta García insegna Letteratura spagnola all’Università di Firenze. Ha pubblicato saggi sulla 
diffusione della letteratura spagnola nell’Italia del Seicento, con particolar riguardo all’ambito fiorentino.

Michela Graziani insegna Letteratura Portoghese e Brasiliana all’Università di Firenze. Tra gli 
studi di epoca moderna, si segnalano i saggi su Francisco Manuel de Melo e, in ambito italiano, Ottavio 
Ximenes d’Aragona.


